AL DIRETTORE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA

Riservato al Protocollo
Applicare marca
da bollo € 16,00

“C. POLLINI” DI PADOVA
DOMANDA DI CAMBIO CORSO
PER L’A.A. 2016/2017
(entro 5 giorni lavorativi da pubblicazione ammessi)

Matricola
IL SOTTOSCRITTO (cognome e nome dello studente)
nato a

prov.

cittadinanza

il

/

codice fiscale

Comune di residenza

prov.

c.a.p.

Via/piazza
tel

/

nr.
/

cell.

/

mail

iscritto/a per l’anno accademico __________________________ al

□ 1° ANNO □ 2° ANNO □ 3° ANNO

al CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO ORDINAMENTALE
in (Specificare lo strumento o la disciplina scelti )
indirizzo (solo per Musica Elettronica e Didattica della Musica)

CHIEDE di proseguire gli studi nel
CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO ORDINAMENTALE
in (Specificare lo strumento o la disciplina scelti )
indirizzo (solo per Musica Elettronica e Didattica della Musica)
AL 1° ANNO TRIENNIO

□ TEMPO PIENO

□ TEMPO PARZIALE ** (□ 1°anno □ 2° anno)

AL 1° ANNO TRIENNIO OFA*

□ OFA TEMPO PIENO □ OFA TEMPO PARZIALE** (□ 1°anno □ 2° anno)

A tal fine:
□
Allega libretto di iscrizione
□
dichiara di non essere in possesso del libretto per il seguente motivo:
________________________________________________________________
ALLEGA

□ permesso di soggiorno (solo per studenti non in possesso della nazionalità italiana);
□ 2 foto formato tessera;
□ attestazione versamento € 21,43 sul c/c postale n. 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate – Pescara per contributo frequenza con la causale
“tassa annuale di frequenza per nuova immatricolazione a.a. 2016/2017”, oppure

□ dichiara di essere esonerato/a per cittadinanza straniera;
□ dichiara di essere esonerato/a in quanto il reddito imponibile 2015 del nucleo familiare non supera i limiti previsti dalla Nota MIUR n.

2076 del 23/02/2016 (vedi pag. 2 - tabella A), essendo il nucleo familiare composto da n° _______ persone ed ammontando il reddito ad€
__________________________;

□ attestazione versamento di € 165,00 sul c.c.p. 10192359 intestato a ESU di Padova per il diritto allo studio universitario oppure
1

□ allega versamento fotocopia versamento prima rata universitaria comprensiva versamento ESU (nel solo caso di contemporanea iscrizione
presso un’Università del Veneto);
attestazione versamento della PRIMA RATA (rata unica per il TEMPO PARZIALE) sul c/c postale n. 10773356 (o tramite bonifico bancario
Banco Posta IBAN: IT70 I076 0112 1000 0001 0773 356) intestato al Conservatorio di Musica “Cesare Pollini” con causale “1a rata contributo
frequenza CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO A.A. 2016/2017”;

□ di € 420,00 solo per i trienni di I livello ad indirizzo interpretativo–compositivo e Musica elettronica ind. Compositivo;
□ di € 577,50 solo per i trienni di Didattica della Musica (tutti gli indirizzi) e Musica elettronica – indirizzo Tecnico di Sala di Registrazione;
Allega domanda di riconoscimento crediti della carriera pregressa corredata del pagamento del “contributo di passaggio
di corso” (per le coordinate, vedi sopra), pari a:

-

€ 53,00: per il riconoscimento di attività didattiche da piano di studi fino a 60 C.F.U.
€ 105,00: per il riconoscimento di attività didattiche da piano di studi fino a 120 C.F.U.
€ 158,00: per il riconoscimento di attività didattiche da piano di studi fino a 180 C.F.U.
Lo studente avrà cura di presentare la domanda di riconoscimento crediti relativi al proprio piano di studi entro e non
oltre la data di iscrizione come da calendario accademico.

Lo studente si impegna al pagamento della 2a rata da versare entro il 31 marzo 2017 (vedi NOTA)

LA SECONDA RATA E’ OBBLIGATORIA SOLO PER LE ISCRIZIONI A TEMPO PIENO

□

□

autorizza

non autorizza

la trasmissione dei dati personali a Enti pubblici e privati che li richiedano per fini concorsuali, statistici, lavorativi ai sensi della Legge
675/1996.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000.
Data ____________________________

Firma_______________________________________
Firma dello studente maggiorenne – per i minorenni: firma del genitore o di chi ne fa le veci

NOTA: La seconda rata è da versare entro il 31 marzo 2017 e per poter usufruire delle agevolazioni di pagamento, è obbligatoria la
presentazione dell’attestazione ISEE entro e non oltre il 31 ottobre 2016. La mancata consegna dell’attestazione ISEE comporta
l’inserimento dello studente nella fascia reddituale massima. Si ricorda che gli studenti fuori corso non hanno diritto alla riduzione
ISEE.
NOTA: E’ possibile richiedere il riconoscimento di insegnamenti acquisiti precedentemente e presenti nel piano di studi attuale
utilizzando il modulo di richiesta di riconoscimento insegnamenti singoli.
TABELLA “A” - LIMITI DI REDDITO PER ESONERO TASSA GOVERNATIVA PER L’A.A. 2015/2016
(Nota Min. 1647 del 25/02/2015)

Per i nuclei familiari formati
dal seguente numero di persone
1
2
3
4
5
6
7 e oltre

Limite massimo di reddito espresso in euro per l'a.a. 2016/2017 riferito
all'anno d'imposta 2015 per tasse governative di € 27,47
5.336,00
8.848,00
11.372,00
13.581,00
15.789,00
17.895,00
19.996,00

2

SOLO PER LE ISCRIZIONI A TEMPO PARZIALE
PIANO DI STUDI

A.A.________/________

Dello STUDENTE: ___________________________________________________________________________________ iscritto al 1 anno

del DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO
IN: ________________________________________ INDIRIZZO :________________________________________

□ TRIENNIO a Tempo Parziale (non superando i 36 CFA annui)
□ TRIENNIO (OFA) a Tempo Parziale (non superando i 36 CFA annui oltre i debiti)
AREA FORMATIVA
( Base, Caratterizante,…)

DISCIPLINE/
OBLIGHI FORMATIVI

ORE

ANNO
(1,2,3)

CFA
(Crediti formativi/
Obblighi
Formativi)

Totale crediti:__________
Padova, ______________________

Firma studente

__________________________________

Approvazione organo competente ____________________________
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